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AI DOCENTI
All’albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di figure professionali interne
all’istituzione scolastica per la realizzazione del progetto “#ASCUOLADISTAGE” codice
identificativo 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-99 CUP: G15B18000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;
VISTO l'avviso pubblico n. 3781 del 05/04/2017 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. "Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale- Azione
10.6.6A Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera e Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti ;
VISTE le delibere n. 4 del 20/04/2017 e n.5 del 21/04/2017, con le quali, per il suddetto avviso
n.3781 del 05/04/2017, rispettivamente il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto, ad integrazione
dell’offerta formativa del PTOF triennale 2016/2019, approvavano la candidatura del progetto dal
titolo “#ASCUOLADI STAGE”.
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica;
VISTA la propria determina di avvio delle attività prot. n. 990/04-05 del 06/02/ 2018;
VISTA la nota di iscrizione al bilancio, prot.n. 994 del 06/02/2018, dell’importo finanziato pari a
Euro 40.338,00=
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei, in particolare le disposizioni, prot.n. 34815 del 02/08/2017 e prot.n. 35926 del 21/09/2017, a
1

cura della Autorità di Gestione PON, ad oggetto chiarimenti e precisazioni sull’ Iter di reclutamento
del personale “esperto”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali , approvato dal Consiglio d’Istituto con la
delibera n.4 del 10/02/2015, art. 30 e segg., nella parte in cui vengono definiti i criteri per
l’attribuzione degli incarichi al personale interno e/o esterno, con la tabella valutativa dei titoli e i
relativi punteggi;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno, per ognuno dei 3 moduli in cui è
articolato il suddetto progetto “#ASCUOLADISTAGE” codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-CA2017-99 :
•

n. 1operatore per la figura di docente tutor, con il compito di coadiuvare il tutor aziendale;

•
n.1 operatore per la figura di docente valutatore, con il compito di monitoraggio e verifica
delle attività formative nonché di controllo delle attività di rendicontazione interna ed esterna;
CONSIDERATO che le attività si svolgeranno nel periodo della pausa estiva e di chiusura della
scuola, e che debbono concludersi entro il 31/08/2018;
AVVISA
1. per il modulo STAGE LOCALE IN FILIERA, di dover procedere alla selezione di n. 1
docente tutor e n.1 docente valutatore.
2. per il modulo STAGE LOCALE IN RETE DI AZIENDE 1, di dover procedere alla
selezione di n. 1 docente tutor e n.1 docente valutatore.
3. per il modulo per il modulo STAGE LOCALE IN RETE DI AZIENDE 2, di dover
procedere alla selezione di n. 1 docente tutor e n.1 docente valutatore.
Compiti degli incaricati:
A. Il docente tutor:
 Coadiuva il tutor aziendale in tutte le attività previste dal modulo specifico;
 Cura l’aspetto logistico delle attività e i rapporti di natura didattica con i consigli di
classe di provenienza degli alunni;
 Svolge le attività ed i compiti programmati nella fase di progettazione del modulo
specifico;
 Collabora con il tutor aziendale e lo affianca durante gli incontri formativi, secondo il
calendario prestabilito;
 Collabora con il docente valutatore, sostenendo e agevolando l’assolvimento del suo
incarico;
 Compila e firma il registro delle attività di tutoraggio e di presenza;
 Compila puntualmente il registro di presenza di ciascun corsista ai fini dell'attestazione
finale e per la rendicontazione delle ore effettivamente svolte che rappresentano l’indice
di riferimento per l’imputazione effettiva dei costi di gestione e che la riduzione della
frequenza sotto la soglia minima (n.9 alunni) deve essere immediatamente comunicata al
Dirigente Scolastico per gli adempimenti del caso;
 Predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, gli attestati di partecipazione e la
certificazione delle competenze acquisite dagli alunni;

 Invia ai Consigli di Classe d’appartenenza degli alunni ogni necessaria comunicazione
e le certificazioni dei risultati finali raggiunti per farli valere nella valutazione
complessiva di fine anno.
 Collabora con il tutor aziendale e con gli altri operatori del progetto nella realizzazione
dell’incontro conclusivo con la comunità scolastica e territoriale per la pubblicizzazione
delle attività svolte e per la presentazione del prodotto finale eventualmente realizzato;
 Compila il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione dell'attività svolta;
 Adempie a tutte le attività previste e richieste dalla piattaforma ministeriale GPU del
PON 2014/2020, eventualmente anche successive al termine di chiusura delle attività
formative.
D. Il docente valutatore:











Coordina le attività di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa e
autovalutativa dei tutor impegnati come operatori del progetto;
Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, ne facilita la realizzazione
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
Coopera con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei servizi generali e amministrativi con
specifiche funzioni di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione delle diverse fasi del
programma operativo di realizzazione del progetto;
Cura che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità;
Cura che i dati inseriti nel sistema di monitoraggio e gestione dalla piattaforma ministeriale
GPU del PON 2014/2020, siano coerenti e completi;
Cura le azioni di informazione e pubblicità;
Compila e firma il registro delle attività di valutazione e di presenza;
Compila il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
dell'attività svolta.

Requisiti di accesso
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutto il personale di ruolo e non di
ruolo in servizio, nel corrente anno scolastico 2017/2018, nell’Istituto di Istruzione Secondario
Superiore “Publio Virgilio Marone” di Mercato San Severino, con qualifica professionale attinente al
lavoro da svolgere. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione
di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.
2. Gli interessati per produrre domanda ad uno degli incarichi da affidare devono appartenere al
corrispondente profilo professionale indicato nella seguente tabella:
Incarico da affidare
Docente tutor
Docente valutatore

Profilo professionale di appartenenza
Docente
Docente

3. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la
costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto “Publio Virgilio Marone”;
- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P. A., ovvero dichiarato decaduto da
un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del DPR 3/1957.
È inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet,
della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office.
Ciascun candidato può presentare la propria candidatura per uno o più profili richiesti, per uno o più
moduli formativi. Una domanda per ogni profilo richiesto. Attenzione: non saranno valutate le
domande che conterranno più di una richiesta, anche se potranno essere trasmesse in un'unica mail o
busta.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico (o
di una commissione nominata e presieduta dal DS) in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nella tabella seguente (criteri
stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera n.4 del 10/02/2015) :
TITOLI DI STUDIO
Si valuta il titolo
superiore
ALTRI TITOLI
ESPERIENZE DI
FORMAZIONE

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Diploma 2^ grado
Laurea 1^ livello
Laurea Specialistica
Laurea vecchio ordinamento
Master max n.1

Punti: 10
Punti: 20
Punti: 40
Punti: 40
Punti: 5

Attestati /Corsi di
formazione in
ambito specifico– per
Max n.5

Nazionali

Punti: 3

Regionali

Punti: 2

Locali

Punti: 1

Per ogni anno di
esperienza
specifica di
insegnamento – per
Max n.5

c/o
I.I.S.VIRGILIO

Punti: 5

c/o
Altri Istituti 2^ grado
Altre Istituzioni
Scolastiche altri
ordinamenti
Per ogni corso di
c/o
insegnamento specifico I.I.S.VIRGILIO
di almeno h.15 per
Max n. 5
c/o altra scuola

Punti: 2

PUBBLICAZIONI**

In ambito specifico Max n.5

Punti: 2

INDICE DI
GRADIMENTO

Precedenti esperienze
di collaborazione con

Punti: 3

c/o I.I.S.VIRGILIO

Punti: 1
Punti: 3
Punti: 2

ATTIVITÀ

l’Istituto valutate
positivamente (non
comprese nei punti
precedenti) Max n. 5

Punti: 2
c/o Altra scuola

**Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: per
"pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a
disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva"
(art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata
con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate.
In caso di parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.
La Commissione di valutazione, si riunirà il 09/03/2018 alle ore 12,00 presso l’Ufficio di Presidenza
dell’I.I.S. “Publio Virgilio Marone”.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/alla candidato/a individuato/a e pubblicato
all’Albo online della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola richiesta valida.
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, verrà pubblicata la
graduatoria definitiva e si procederà al conferimento dell’incarico.
Attribuzione incarichi e compensi
L’attribuzione degli incarichi , in quanto personale interno, avverrà tramite lettera d’incarico, previa
presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
Lo
svolgimento delle attività sarà computato in ore e l’importo sarà corrisposto per le ore di attività
effettivamente svolte, oltre il normale orario di servizio. I compensi varieranno a secondo del tipo di
incarico:
Per l’incarico di “docente tutor” la misura del compenso orario è stabilito in €.30, per complessive
120 ore di attività, per un importo totale omnicomprensivo di €. 3600;
Per l’incarico di “docente valutatore” la misura del compenso orario è stabilito in €.23,23 per
complessive 40 ore di attività, per un importo totale omnicomprensivo di €. 929,20;
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari,
cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire la propria personale candidatura, compilando il modello di
richiesta di cui allegato A, entro le ore 13:00 del 05/03/2017 per mezzo di posta elettronica
certificata a SAIS00100B@pec.istruzione.it o posta elettronica ordinaria a SAIS00100B@istruzione.it
, con l’obbligo di indicare nell’oggetto il nominativo del candidato, il profilo e il modulo del progetto
per il quale si concorre. È possibile la consegna a mano purchè avvenga in busta sigillata con
impressa la seguente dicitura: “contiene domanda di candidatura per il profilo professionale
________(indicare il profilo)_________ per il modulo _____(indicare il modulo) del progetto
#ASCUOLADISTAGE 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-99 oltre all’indicazione del nome e cognome
del candidato.
La candidatura dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalle opportune
dichiarazioni/certificazioni ritenute utili e necessarie a confermare le dichiarazioni espresse
nell’istanza di partecipazione e nella tabella valutativa dei titoli.
Saranno escluse le richieste:

a) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
b) presentate senza l’utilizzo dei modelli facsimile di domanda allegati, ovvero non
correttamente compilati;
c) non corredate dal curriculum vitae in formato europeo;
che contengono contemporaneamente, nello stesso modulo, più richieste per più profili e/o per più
moduli.
d) che nel curriculum non siano opportunamente evidenziati i titoli e le competenze valutate in
sede di autoassegnazione del punteggio e delle competenze disciplinari specifiche ed
informatiche.
Si precisa che gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola richiesta valida. I
docenti potranno presentare più richieste anche per più moduli e, all’interno dei moduli, più richieste
per le diverse figure previste ma, in tali casi, dovranno produrre distinte istanze di partecipazione,
corredate dalla specifica tabella di valutazione dei titoli, ma potranno allegare il curriculum vitae e
l’eventuale documentazione ad una sola di esse.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo online dell’Istituto il 16/03/ 2018 (la data è
indicativa).
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art; 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art; 5 della legge 241/1990, Responsabile
Unico del Procedimento la Prof.ssa Luigia Trivisone Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003.
Pubblicità
Il presente bando e pubblicato sul sito internet www.isisvirgilio.gov.it e nell’ Albo on line di questa
Istituzione scolastica e in Amministrazione trasparente.
Si allegano:
1. Allegato A: Modulo di richiesta di partecipazione
2. Allegato B: Tabella di valutazione
3. Allegato C Informativa privacy
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigia TRIVISONE
Firmato digitalmente

ALLEGATO A Modulo di richiesta di partecipazione al reclutamento delle figure operative previste per
l’attuazione del progetto “#ASCUOLADISTAGE ” codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-99
NB: il richiedente, pena l’esclusione, non può presentare nello stesso modello più di una richiesta di
partecipazione a diversi profili e/o a diversi moduli formativi.

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “ Publio Virgilio Marone”
Mercato San Severino (SA)
___l____ sottoscritt _________________________________________________________
nat__ il _________________ a ___________________________ Prov. ________________
residente a ___________________________ via ______________________________n° ___
Recapiti per eventuali comunicazioni
e-mail ________________________________________

Tel.____________________

CHIEDE
di partecipare alle attività previste dal progetto “#ASCUOLADISTAGE” codice 10.6.6A-FSEPONCA-2017-99 in qualità di
Per il seguente modulo formativo :

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’UE - di essere in godimento dei diritti politici
- di essere in possesso del titolo di studio e/o attestato professionale richiesto
- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
- di accettare senza condizioni tutto quanto previsto dall’avviso di selezione.
Allega:
 Curriculum vitae in formato europeo.


Tabella di valutazione dei titoli



Liberatoria Privacy

Data ________________

Firma del dichiarante ___________________

ALLEGATO B
Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del personale docente tutor/ docente valutatore del
progetto #ASCUOLADI STAGE codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-99
Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________
dichiara
sotto la propria responsabilità che in base ai titoli culturali e professionali posseduti, per il profilo di:
ha diritto al seguente punteggio:

TITOLI DI STUDIO
Si valuta il titolo superiore

ALTRI TITOLI

Punteggio
Max
Diploma 2^ grado
Punti: 10
Laurea 1^ livello
Punti: 20
Laurea Specialistica
Punti: 40
Laurea vecchio ordinamento Punti: 40
Master Max n.1
Punti: 5

ESPERIENZE
DI FORMAZIONE
Attestati /Corsi di formazione in
ambito specifico - per Max n.5
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Per ogni anno di esperienza
specifica d’insegnamento
per Max n.5

Nazionali

Punti: 3

Regionali
Locali

Punti: 2
Punti: 1

c/o I.I.S.VIRGILIO

Punti: 5

c/o Altri istituti 2^ grado

Punti: 2

Altre Istituzioni
Scolastiche e ordinamenti

Punti: 1

Per ogni corso d’insegnamento
specifico di almeno h.15
per Max n. 5
PUBBLICAZIONI**

c/o I.I.S.VIRGILIO

Punti: 3

c/o altra scuola
In ambito specifico Max.5

Punti: 2
Punti: 2

INDICE DI GRADIMENTO
ATTIVITÀ
Precedenti esperienze di
collaborazione con l’Istituto
valutate positivamente (non
comprese nei punti precedenti)
Max n. 5

c/o I.I.S.VIRGILIO

Punti: 3

c/o Altra scuola

Punti: 2

Punteggio totale

NB: da allegare ad ogni singola richiesta

Punteggio
richiesto

Punteggio
assegnato

ALLEGATO C
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “ Publio Virgilio Marone”
Mercato San Severino (SA)
_l_ sottoscritt_ __________________________________________ esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possono essere trattati, nel rispetto del D.L.vo
196/2003, per gli adempimenti connessi all’avviso di selezione per i profili richiesti per il progetto
progetto “#ASCUOLADISTAGE” codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-99 e per i fini
funzionali all’incarico.
Data________________

Firma _____________________________________

